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IL DIRIGENTE
Vista la Legge Regionale n. 32/2002 "Testo unico in materia di educazione, istruzione, orientamento,
formazione professionale e lavoro”, successive modifiche e integrazioni, articoli dal 17bis al 17sexies in
materia di Tirocini non curriculari, e in particolare l'art. 17sexies “agevolazioni per i tirocini”, in cui si
stabilisce che la Regione può concedere contributi per la copertura totale o parziale dell’importo forfetario
corrisposto al tirocinante a titolo di rimborso spese;
Visto il Regolamento di esecuzione della LR 32/2002 emanato con decreto del Presidente della Giunta
Regionale n. 47/R del 08/08/2003, successive modifiche e integrazioni, ed in particolare gli articoli
dall’86bis all’86undecies in materia di Tirocini non curriculari;
Visto il Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante
disposizioni sul FESR, FSE, Fondo di Coesione, FEASR e FEAMP;
Visto il Reg. (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al
Fondo Sociale Europeo (FSE);
Vista la Decisione della Commissione C(2014) n. 9913/2014 che approva il POR del Fondo Sociale
Europeo 2014-2020 per il sostegno del FSE nell’ambito dell'obiettivo “Investimenti a favore della crescita
e dell'occupazione” per la Regione Toscana;
Vista la DGR n. 17 del 12/01/2015 che prende atto del testo del POR del FSE periodo 2014-2020 della
Regione Toscana così come approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9913/2014;
Vista la DGR n. 635 del 18/05/2015 che approva le procedure di gestione degli interventi formativi
oggetto di sovvenzione a valere sul POR FSE 2014-20 in relazione alla rendicontazione della spesa;
Visto il Programma regionale di Sviluppo 2016-2020, approvato con risoluzione del Consiglio regionale n.
47 del 15/03/2017, ed in particolare il Progetto regionale 12 “Successo scolastico e formativo” nel quale
sono evidenziati quale priorità strategica i praticantati dei giovani professionisti;
Vista la DGR n. 1200 del 22 novembre 2021 “Regolamento (UE) 1304/2013 - Provvedimento attuativo
di dettaglio (PAD) del POR Obiettivo "ICO" FSE 2014-2020. Versione XV” e in particolare l’Attività
A.2.1.3.a) “Tirocini di orientamento e formazione, inserimento e reinserimento, praticantato”;
Visto il DPR 7 agosto 2012, n. 137 “Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a
norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
Vista la DGR n. 627/2012 di approvazione degli accordi di collaborazione tra la Regione Toscana e le
rappresentanze delle professioni ordinistiche e non ordinistiche in materia di praticantato e di tirocini,
siglati in data 18/07/2012 e in particolare gli allegati “A” e “B”;
Vista la Decisione di Giunta regionale n. 4 del 29/07/2019, come modificata con Decisione G.R. n. 15 del
02/08/2021, che approva il Sistema di gestione e controllo del POR FSE 2014-2020;
Visto il "Documento di economia e finanza regionale 2021 (DEFR 2021) approvato con deliberazione del
Consiglio Regionale 24 febbraio 2021 n. 22 e successiva Nota di aggiornamento approvata con
deliberazione del Consiglio Regionale del 30 luglio 2021, n. 85 e in particolare gli interventi per
promuovere il “Successo scolastico e formativo”;
Vista la deliberazione 27 luglio 2021, n. 73, con la quale il Consiglio regionale ha approvato il Documento
di economia e finanza regionale (DEFR) 2022;

Vista la Decisione della Giunta Regionale n. 19 del 18 settembre 2020 con la quale è stato approvato
l'aggiornamento semestrale del cronoprogramma dei bandi e delle procedure di evidenza pubblica a valere
sui fondi comunitari con proiezione triennale 2020 – 2022;
Viste le decisioni n. 3 e n. 4 del 25 gennaio 2021 con le quali sono stati approvati dalla Giunta regionale
"Il cronoprogramma 2021-23 dei bandi e delle procedure negoziali a valere sui programmi europei" e "Il
cronoprogramma 2021-23 delle misure Giovanisì a valere sui fondi regionali e statali e degli interventi
effettuati con risorse regionali e statali rendicontabili in overbooking sui programmi europei;
Vista la DGR n. 1194 del 01/10/2019 che approva gli elementi essenziali per l'emanazione dell'avviso per
la concessione di un contributo a parziale copertura del rimborso spese forfettario corrisposto ai praticanti
dai professionisti delle professioni ordinistiche, ovvero da soggetti privati o enti pubblici ospitanti, per lo
svolgimento di tirocini obbligatori e non obbligatori finalizzati all'accesso alle professioni;
Visto il Decreto 19709 del 25/11/2019 di approvazione dell’Avviso pubblico per la concessione di un
contributo a parziale copertura del rimborso spese forfettario corrisposto ai praticanti dai professionisti
delle professioni ordinistiche, ovvero da soggetti privati o enti pubblici ospitanti, per lo svolgimento di
tirocini obbligatori e non obbligatori finalizzati all'accesso alle professioni;
Considerato che le domande di contributo sono ammesse a finanziamento fino all'esaurimento delle
risorse stanziate a copertura del presente avviso e che nel momento in cui le richieste di finanziamento
risultassero superiori alle risorse disponibili, il Settore procederà alla chiusura immediata dei termini per
la presentazione delle domande a valere sull’Avviso;
Rilevato che fino alla data del 24 novembre 2021 e a seguito dell’istruttoria effettuata dal Settore,
risultano presenti sulla procedura Idol On Line n. 163 domande di contributo Ammissibili, meglio
identificate nell’Allegato A) Elenco Domande Ammissibili Avviso Professionisti, parte integrante e
sostanziale del presente atto;
Considerato che, relativamente alle domande dichiarate ammissibili con il presente atto, l’assegnazione
del contributo richiesto e l’assunzione del relativo impegno di spesa avverrà con provvedimento
successivo e pertanto il presente atto non costituisce impegno giuridico vincolante fin quando non sarà
perfezionata l'obbligazione giuridica;
Preso atto della decisione di G.R.T. n. 16 del 15/05/2017 sostituita dalla decisione di G.R.T. 16 del
25/03/19;
Vista la Decisione della Giunta regionale n. 6 del 19 dicembre 2016 “Designazione dell’Autorità di
Gestione e dell’Autorità di Certificazione del Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo 20142020”;
DECRETA

1. di dichiarare ammissibili, per le motivazioni espresse in narrativa, le n. 163 domande individuate
nell’Allegato A) Elenco Domande Ammissibili Avviso Professionisti, a valere sull’Avviso
pubblico per la concessione di un contributo a parziale copertura del rimborso spese forfettario
corrisposto ai praticanti dai professionisti delle professioni ordinistiche, ovvero da soggetti privati
o enti pubblici ospitanti, per lo svolgimento di tirocini obbligatori e non obbligatori finalizzati
all'accesso alle professioni, presentate sulla Procedura Idol On Line;
2. di rinviare a successivi atti, per le domande dichiarate ammissibili di cui al citato allegato A),
l’assegnazione del contributo richiesto e l’assunzione del relativo impegno di spesa;

3. che il presente atto non fa sorgere nessuna obbligazione giuridica nei confronti della Regione
Toscana.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all’autorità giudiziaria competente nei
termini di legge.

La Dirigente
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